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CORSO PER RESPONSABILI ED ADDETTI ALLA 
MANUTENZIONE DI CABINE ELETTRICHE MT/MT E 

MT/BT (CEI 78-17:2015) 

Lezioni di Teoria - Venerdì 24 Giugno 2016 
presso MEF SRL – Via Ardeatina 1000 – Roma (RM) 

Orario: 9:00-13:00 14:00-18:00 
Lezione Pratica – Sabato 25 Giugno 2016 

presso Tecnosistemi Srl – Via Maremmana III, 29/a San Cesareo (RM) 
Orario: 9:00-13:00 

 

Costo Euro 250+IVA 
 

Responsabile del Progetto Formativo: Dott. Roberto Trenta 
Docente qualificato: P.I. Alessio Celeste 

 
La Norma CEI 78-17 pertanto stabilisce i requisiti professionali dei lavoratori che svolgono attività di manutenzione e, 
in caso di appalto, sulla base di tali requisiti il committente verificherà l’idoneità tecnico professionale del personale 
come richiesto dall’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. E' pertanto un’opportunità per le imprese che effettuano la 
manutenzione elettrica per dimostrare la propria professionalità e quella dei propri Addetti alla manutenzione delle 
Cabine Elettriche MT/MT e MT/BT. 

Il corso di formazione proposto risponde inoltre al grande interesse sulla manutenzione delle Cabine Elettriche 
MT/MT e MT/BT anche conseguente ai provvedimenti assunti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (delibera n. 
247 del 28/12/2004 e successive modificazioni). 

Da tale delibera emerge, in particolare, la necessità del miglioramento della qualità degli impianti elettrici dei 
clienti/utenti finali alimentati direttamente dalla rete pubblica di alta e media tensione, anche al fine di evitare possibili 
responsabilità a seguito di guasti in Cabina Elettrica che si ripercuotano verso la rete del fornitore e/o altri utenti a 
quest’ultima connessi. 

Il Corso Responsabili e Addetti alla manutenzione di Cabine Elettriche ha l'obiettivo di fornire gli elementi per la 
preparazione del personale che svolge la manutenzione delle Cabine Elettriche MT/MT e MT/BT, integrando le 
conoscenze pratiche dei partecipanti con i criteri normativi inerenti l’esecuzione della manutenzione secondo i metodi 
della regola dell’arte. In particolare il corso si prefigge di orientare il Manutentore Elettrico nelle attività utili a 
conservare in condizioni di efficienza e di sicurezza le Cabine Elettriche 

I partecipanti dovranno possedere le seguenti conoscenze di base: 
Contenuti del Corso per Addetti ai Lavori Elettrici PES-PAV-PEI  

 
PER ISCRIZIONI E PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Ufficio Sicurezza Confartigianato Imprese Roma tel. 0686383876 
Dott. Roberto Trenta 3473395600 

e-Mail: sicurezza@confartigianato.roma.it 
	  


